
 

 

 
 
INVITO PER PARTECIPAZIONE AI MERCATINI DEL GRAN SASSO 2015  

 

Richiesta finalizzata all’organizzazione di eventi o attività di interesse turistico nel 

comprensorio aquilano del Gran Sasso per il periodo 18 Luglio / 16 Agosto 2015  

 

 

L’Associazione L’Idea di Cléves, organizzatrice del Festival del Gran Sasso d’Italia, 

iniziativa di promozione turistica del comprensorio del Gran Sasso d’Italia, invita tutti i 

soggetti (a titolo non esaustivo: attività commerciali, artigiani, produttori locali), attivi 

in qualità di produttori all’interno del territorio interessato – e zone immediatamente 

limitrofe, a inviare la propria richiesta di adesione ai Mercatini del Gran Sasso 2015, 

che avranno luogo nei fine settimana compresi tra il 18 Luglio e il 16 Agosto. 

 

Le date e i luoghi previsti sono: 

18, 19 Luglio: Piazzale di Campo Imperatore – L’Aquila 

25, 26 Luglio: Piazzale di Fonte Cerreto – L’Aquila 

1, 2 Agosto: Borgo di Castel del Monte 

8, 9 Agosto: Borgo di Santo Stefano di Sessanio 

15, 16 Agosto: Borgo di Assergi – L’Aquila 

n.b. lista così modificata in data 9.6.15 e adesso definitiva 

 

I partecipanti possono organizzare autonomamente il proprio stand o richiederlo 

all’organizzazione, assumendone i costi con pagamento precedente all’avvio del 

mercatino. 

In ogni caso eventuali spese comuni verranno ripartite tra i partecipanti (allestimento 

parti comuni, e allaccio della corrente elettrica per le sole date di Assergi, Fonte 

Cerreto e Campo Imperatore poichè per le date di Santo Stefano di Sessanio e Castel 

del Monte nulla sarà dovuto per l’allaccio-luce in quanto offerto dai Comuni ospitanti).  



 

 

Per la partecipazione è richiesto un fee di Euro 20 x 9 mq. per espositore per fine 

settimana da versare entro le ore 10:00 del Sabato per coprire le spese di 

organizzazione e promozione.  

Il costo relativo all’occupazione di suolo pubblico è a carico dell’organizzatore. 

 

E’ possibile aderire entro il giorno Venerdì 26 Giugno 2015 (prorogato al 15 Luglio) 

inviando richiesta via email all’indirizzo info@festivaldelgransasso.it o via fax allo 

0862/461467, descrivendo brevemente la propria attività e le date interessate.  

Eventuali richieste pervenute in ritardo saranno valutate successivamente alla 

redazione della prima lista delle attività dei mercatini ed inserite esclusivamente se 

necessarie alla loro completezza. 

 

 

FESTIVAL DEL GRAN SASSO D’ITALIA 2015  

Sito web: http://www.festivaldelgransasso.it 

Sito web precedente (archivio): http://www.cleves.it 

Pagine Facebook: https://www.facebook.com/festivaldelgransasso 

https://www.facebook.com/gong.oh.aq 

   https://www.facebook.com/ideacleves 

Email:  info@festivaldegransasso.it  

Telefono:  333/4745125 

Fax:  0862/461467 
 
 

Con il patrocinio di:  
  

Mibact Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo 

Comune dell’Aquila 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga 

Comune di Castel del Monte 

Sistema Turistico Locale Gran Sasso d’Italia 
 

Comune di S. Stefano di Sessanio 

Camera di Commercio dell’Aquila 
 

Comune di Castelvecchio Calvisio 

 Comune di Carapelle Calvisio 
 

 Amm. Separata dei Beni e Usi Civici di Assergi 
(AQ) 

 


